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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75266-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Apparecchiature periferiche
2014/S 045-075266

Avviso di aggiudicazione di appalto

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. — Società in house della Regione Autonoma della Sardegna
Viale Dei Giornalisti 6
All'attenzione di: Alessio Cusenza (RUP)
09122 Cagliari
ITALIA
Telefono:  +39 0706069071
Posta elettronica: gare@sardegnait.it
Fax:  +39 0706069016
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sardegnait.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: Servizi di sviluppo e gestione ICT, e-government e società dell'informazione

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
SITRA-L3 Progettazione, sviluppo, avviamento e messa in esercizio del Sistema Informativo Regionale
Integrato dei Trasporti Lotto funzionale 3 Gara a procedura ristretta, art. 55, art. 3, comma 38 D.lgs 163/2006,
di affidamento dell'attività di progettazione esecutiva e di fornitura “chiavi in mano”, anche attraverso specifica
attività di formazione e assistenza all'avviamento, di un sistema di monitoraggio della flotta AVM da installare
a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale dell'azienda ATP di Sassari e di un sistema di monitoraggio
della flotta AVM e di bigliettazione elettronica SBE da installare a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale
dell'azienda ATP di Nuoro.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Codice NUTS ITG2

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75266-2014:TEXT:IT:HTML
mailto:gare@sardegnait.it
http://www.sardegnait.it
http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html
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Progettazione esecutiva e fornitura “chiavi in mano”, anche attraverso specifica attività di formazione e
assistenza all'avviamento, di un sistema di monitoraggio della flotta AVM e di un sistema di bigliettazione
elettronica SBE, da installare a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale delle aziende ATP di Nuoro e
Sassari e presso gli impianti a terra delle aziende medesime.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30232000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 1 489 630 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. 1) Sottosistemi della fornitura (Criterio principale) tot 55 scomposto in: 1.a) Sistema di bordo subtot 1.a) p31
di cui — 1.a.1) Valutazione generale-complessiva dell'architettura di bordo proposta sub p 1.a1) p. 2 ; 1.a.2)
Valutazione delle specifiche caratteristiche tecnico funzionali: subp. 1.a.2) p. 25 - di cui: 1.a.2.1) Unità centrale
di bordo p.4 ; 1.a.2.2) Consolle autista ATP SS p. 6; 1.a.2.3) Consolle autista ATP NU p.7; 1.a.2.4) Validatore
di bordo p.8 // 1.a.3) Valutazione proposta tecnica di interfacciamento con i dispositivi di bordo esistenti p. 4 //
1.b) Sistema di terra subp. 1.b) p. 24 di cui 1.b.1) Valutazione delle caratteristiche tecnico funzionali p. 22 di
cui 1.b.1.1) Centrale di Monitoraggio Regionale (CMR) p.3.; 1.b.1.2) Centrale di Monitoraggio Aziendale (CMA)
p.5 ; 1.b.1.3) Centrale di Bigliettazione Elettronica (CBE) p.5; 1.b.1.4) Sistema di Vendita a Terra: Biglietteria
aziendale p. 3; 1.b.1.5) Sistema di Vendita a Terra: Rivendite p.1; 1.b.1.6) Sistema di Vendita a Terra: Emettitrici
automatiche p. 2; 1.b.1.7) Concentratore di deposito p. 1; 1.b.1.8) Dispositivi di controllo dei titoli di viaggio p.1;
1.b.1.9) Sistema di comunicazione telefonica GSM ed SMS p.1 // 1.b.2) Valutazione della proposta tecnica di
interfacciamento con i sistemi gestionali aziendali p. 2. Ponderazione 55
2. 2) offerta globale: Qualità, dettaglio di analisi e dimensionamento, idoneità e completezza della fornitura
offerta. Ponderazione 5
3. 3) piano di formazione: Valutazione dei metodi con cui il concorrente intende condurre la fase di formazione
del sistema fino al conseguente rilascio dei deliverable e delle sessioni di formazioni richieste. Ponderazione
2
4. 4) campioni tot 8 scomposto in 4.a) Valutazione delle caratteristiche ergonomiche e dei materiali dei campioni
fino a 5 p.; 5 4.b) Valutazione della soluzione prototipale proposta fino a p. 3. Ponderazione 8
5. 5) proposte migliorative tipizzate: Estensione del servizio di garanzia (in semestri) = 1 punto per ogni
semestre di estensione offerto fino a max. 5 punti assegnabili. Ponderazione 5
6. 6) criteri economici : 1) Prezzo offerto in relazione all'oggetto principale e immediato del contratto P. 23 // 2:
Prezzo offerto in relazione all'oggetto eventuale — opzionale del contratto (canone estensione del servizio di
garanzia). Ponderazione 25

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
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Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Determinazione di aggiudicazione definitiva della gara n. 21/2014 del 26.2.2014.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2013/S 138-239479 del 18.7.2013
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2013/S 146-253240 del 30.7.2013

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: Progettazione esecutiva e fornitura “chiavi in mano”, anche attraverso specifica attività di formazione
e assistenza all'avviamento, di un sistema di monitoraggio della flotta AVM da installare a bordo dei mezzi di trasporto
pubblico locale dell'azienda ATP di Sassari e di un sistema di monitoraggio della flotta AVM e di bigliettazione elettronica
SBE da installare a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale dell'azienda ATP di Nuoro
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

21.2.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
RTI Swarco Mizar SpA (mandataria capogruppo) — AEP Ticketing Solutions Srl (mandante)
Swarco Mizar SpA, Via Nizza 262/57
10126 Torino
ITALIA
Posta elettronica: amministrazione.mizar@pec.swarco.com / mizar@torino.miz.it
Telefono:  +39 0116500411
Indirizzo internet: http://www.swarco.com/mizar
Fax:  +39 0116500444

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 1 700 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 1 489 630 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: — POR FESR Sardegna 2007-2013 — Linea di attività C —
“Adozione di sistemi di controllo del traffico e di road pricing, di integrazione tariffaria ed informativa” — (codice
28) dell'Asse V (Sviluppo Urbano) — Obiettivo Operativo 5.1.1.c. “Interventi mirati a potenziare i sistemi

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239479-2013:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253240-2013:TEXT:IT:HTML
http://www.swarco.com/mizar
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intelligenti di trasporto (ITS)”. SITRA (fino a 1 520 000 EUR + IVA), per la quota inerente la fornitura "chiavi in
mano" la realizzazione dei sistemi e l'erogazione dei correlati servizi,
— Progetto 3-Plus PO Italia-Francia Marittimo 2007-2013 (fino a 180 000 EUR + IVA), per la quota inerente i
servizi di progettazione.

VI.2) Informazioni complementari:
L'appalto è stato aggiudicato al prezzo offerto per le prestazioni immediate a base d'asta di 1 429 630 EUR +
IVA e con l'opzione per il canone annuo di estensione del servizio di garanzia oltre la scadenza del periodo di
garanzia del sistema stesso compreso nell'importo a base d'asta e non elevabile, salvo adeguamento ISTAT di
incremento dei prezzi al consumo, valida per i 10 anni successivi alla scadenza del periodo di garanzia, per 60
000 EUR + IVA per un totale complessivo finale dell'appalto aggiudicato di 1 489 630 EUR + IVA.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna — sez. Cagliari
09124 Cagliari
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: È possibile presentare ricorso giurisdizionale
amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna — Sez. Cagliari, oppure ricorso
straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla piena conoscenza della
lesività del provvedimento.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Sardegna IT S.r.l. c.s.u. — Ufficio Legale e Gare — RUP Alessio Cusenza
Viale Dei Giornalisti 6
09122 Cagliari (CA)
ITALIA
Posta elettronica: gare@sardegnait.it
Telefono:   +39 07060690-15/071
Indirizzo internet: http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html — http://www.sardegnait.it
Fax:  +39 0706069016

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
28.2.2014

mailto:gare@sardegnait.it
http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html ? http://www.sardegnait.it

